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COMUNICATO STAMPA 

Il nuovo portale www.jobsoul.it apre le porte ai profili artistico – creativi  

 _____________________________________________________________________________________________________ 

Giovedì 15 Dicembre 2011, alle ore 10,30, nella Sala Colleoni dell’Accademia di Belle 

Arti di Roma si terrà la presentazione della nuova piattaforma per la ricerca di 
lavoro: www.jobsoul.it  

Con oltre 4400 aziende e più di 63.000 studenti e laureati iscritti, la nuova piattaforma 

raccoglie, per la prima volta in Italia, le specificità di 8 diverse Università (Sapienza, Roma 

Tre, Tor Vergata, Foro Italico, Accademia di Belle Arti, Tuscia, Cassino e LUMSA) per offrire un 

servizio di incontro tra domanda ed offerta di lavoro sempre più efficace. «In un momento 

così difficile, anche per le università», sostiene Cesare Romiti, Presidente dell’Accademia di 

Belle Arti di Roma, «lavorare insieme e valorizzare le differenze, è l’unica ricetta possibile per 

dare ai giovani laureati una prospettiva occupazionale in grado di concorrere con gli standard 

europei».  

Le numerose professionalità che oggi l' Accademia di Belle Arti di Roma forma sono la 

testimonianza della mutata funzione dell'artista contemporaneo che sta assumendo sempre più 

il ruolo di "artista di impresa", ossia di creativo che opera nel sistema produttivo. In questo 

panorama, l’Accademia, come unica Istituzione AFAM ha attivato nel 2008, grazie a FIxO, 

programma promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il primo servizio di 

orientamento al lavoro rivolto alle professionalità artistiche, e da Settembre 2011, è 

accreditata presso il portale pubblico per il lavoro come operatore autorizzato a svolgere 

attività di intermediazione.  

Oggi grazie alla piattaforma SOUL, le aziende possono accedere, per la prima volta ad un ricco 

database di profili professionali artistico – creativi che si sono formati in Accademia, ed 

entrare facilmente in contatto con oltre 50 professionalità difficilmente reperibili nel 

mercato del lavoro. La nuova versione del portale SOUL, oltre ad offrire alle aziende una vasta 

gamma di servizi innovativi di consulenza per l'individuazione dei profili maggiormente 

rispondenti alle esigenze, permette di visualizzare gratuitamente, in ossequio della Legge 186 

del 2010, i CV degli studenti e dei laureati entro i 12 mesi all’Accademia di Belle Arti di Roma. 

Dopo il saluto del Direttore dell’Accademia, Prof. Gerardo Lo Russo, interverranno:  

Paola Nicastro - Dirigente della Direzione generale per le Politiche Attive e Passive del lavoro 

del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

Carlo Magni – Coordinatore Scientifico dell'ufficio SOUL della Sapienza 

Andrea Paladin - Coordinatore Progetto SOUL del Consorzio Interuniversitario per le 

applicazioni di Supercalcolo per Università e Ricerca  


